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circ. n.  48              Lentini 04/11/2015 
 
 

Ai docenti delle discipline:   Matematica e Fisica.  

Sede Lentini 

Sede Carlentini 

 

OGGETTO: corso di formazione/aggiornamento – lezione del prof. G. Anzellotti (Università di Trento).  

 

Si comunica ai docenti delle discipline di Matematica e Fisica che lunedì  9 novembre,  dalle ore 14:30 alle 

ore 19:00, nell’auditorium “G. De Carlo” del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania 

(Piazza Dante 32, ex Monastero dei Benedettini) si terrà la lezione del prof. Gabriele Anzellotti, ordinario di 

Analisi matematica dell’Università di Trento e coordinatore nazionale del Piano lauree scientifiche (PLS) 2005-

2015 per l’area Matematica e Statistica nell’ambito del corso di formazione/aggiornamento dei docenti per il 

potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti delle scuole secondarie di II grado. 

Sarà affrontata la seguente tematica: 

 “Leggere e scrivere (e raccontare, vedere, pensare) la matematica anche nei test di ingresso per i corsi 

di laurea scientifici”. 

Si precisa che, vista l’importanza del seminario, i docenti che vi parteciperanno saranno congedati alla fine della 

quarta ora di lezione, in modo da poter raggiungere in tempo la sede del corso.  

I docenti interessati sono tenuti a comunicare la partecipazione al seminario entro venerdì 6 novembre ai proff. 

Monaco e Gibilisco per la sede di Lentini e al prof. Cucurullo per la sede di Carlentini. 

 
   

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
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